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CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO CON IL
SISTEMA DEL COTTIMO AI SENSI DELL’ART. 52 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI
(L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26),  DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE
EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) E DEL TITOLO IV, CAPO
V DEL  REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P.
11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.).

Lavori di rifacimento copertura e riqualificazione energetica della palestra del Liceo Prati
di Trento – opere da serramentista.

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio (02/07/2019) alle ore quattordici e minuti

quarantadue (14.42) si sono riuniti a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento

sita in Via Dogana n. 8,

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega
del Dirigente del Servizio Appalti;

- dott.ssa Federica Fiore, assegnata al Servizio Appalti;

- rag. Francesca Rovri, assegnata al Servizio Appalti.

Il Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici ha reso la dichiarazione annuale del

Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste,

per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i

lavori in oggetto.

a) I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 

- con determinazione APOP – Servizio Opere civili n. 68 di data 27 giugno 2018 è stato approvato

il progetto esecutivo relativo ai “lavori di rifacimento copertura e riqualificazione energetica della

palestra del Liceo Prati di Trento – opere da serramentista”, autorizzando l’affidamento dei lavori

con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del

prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari  ai sensi dell’art. 16 comma 3

della L.P. 2/2016;
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- L’importo  complessivo  di  appalto  è  pari  ad  Euro  77.885,86# di  cui  Euro  77.484,54#  per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 401,32# per oneri non soggetti a ribasso d’appalto e per

il piano operativo di sicurezza;

- I lavori sono così classificati:

Categoria unica prevalente OS6 (finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici

e vetrosi) per Euro 77.885,86# di cui:

a) Euro 77.484,54# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 401,32# per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e per il piano operativo di

sicurezza;

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P.

26/93;

- è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93;

- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal

tecnico referente;

- è prevista la consegna anticipata dei lavori ex art. 46 L.P. 26/93;

- sulla  base della  sopra citata  determinazione APOP – Servizio  Opere civili  n.  68 di  data 27

giugno  2018,  l’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  –  Servizio  Appalti  –  Ufficio

procedure  telematiche  di  lavori  pubblici,  ha  provveduto  ad  invitare  al  presente  confronto

concorrenziale, con lettera di data 20 maggio 2019, prot. n. S171/2019/318634/3.5.2/CT80571-

488/19, i seguenti n. 12 (dodici) operatori economici:
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- successivamente,  in  riscontro  ad  un  quesito  posto  da  un  concorrente  invitato  al  cottimo

fiduciario, si è reso necessario sospendere la gara al fine di procedere alla sostituzione del file

“Lista  delle  lavorazioni  e  forniture”  per  un'incongruenza  tra  l'importo  totale  delle  lavorazioni

indicate in lista e l'importo totale posto a base di gara. Il Servizio appalti in data 24 giugno 2019

ha  comunicato,  tramite  la  piattaforma  SAP  SRM,  a  tutte  le  imprese  invitate,  la  citata

sospensione.  In  seguito,  con  nota  di  data  27  giugno  2019  prot.  n.

S171/2019/409069/3.5.2/CT80571-488/19, Il Servizio Appalti ha provveduto ad inoltrare a tutti i

concorrenti il file “Lista delle lavorazioni e forniture” debitamente corretto, nonchè  a comunicare

la riattivazione della gara e le nuove date individuate per la scadenza di presentazione delle

offerte e per l’apertura delle buste;

- alla nuova scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 2 luglio

2019 alle ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. tre (03) offerte:
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b) I soggetti sopra individuati hanno proceduto:

b1)  a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai

concorrenti; 

b2) a  dare  atto  che  la  documentazione  amministrativa  presentata  dai  concorrenti  risulta  essere

completa e regolare;

b3) ad ammettere, all'esito della verifica della documentazione prodotta in gara, i concorrenti alla

fase successiva della procedura;

b4)  a verificare la  completezza e la  regolarità  della  documentazione economica presentata dai

concorrenti;

b5) a dare atto che l’impresa SCAIAROL FALEGNAMERIA SNC presenta la Lista delle Lavorazioni

e Forniture la quale risulta essere una copia riprodotta mediante scanner rispetto al modulo fornito

dall'Amministrazione. A dare atto, altresì, che tale fattispecie non comporta l’esclusione automatica

dalla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.1.1 della lettera di invito, e che da

una verifica effettuata, il numero e la descrizione delle voci contenute nel documento presentato dal

suddetto concorrente coincide con il numero e la descrizione delle voci contenute nel documento

fornito dall’Amministrazione in sede di pubblicazione della procedura di gara;

b6) a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa

e regolare;

b7) a  dare lettura  ad alta  voce della  percentuale  di  ribasso offerta  da ciascun concorrente e a

formare la graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in

ordine decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:
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c) In conclusione si procede:

c1) a dare atto che, come indicato al paragrafo 5 della lettera di invito,  essendo il  numero delle

offerte  presentate  inferiore  a  cinque,  non  si  procede  con  la  valutazione  delle  offerte  anomale

secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del medesimo invito;

c2) a sospendere le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Servizio Opere civili al fine di

verificare se sussistono elementi specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art.

63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.;

c3)  a dare atto che si inoltrerà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al
confronto concorrenziale;

Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente

confronto concorrenziale.

Il  presente  verbale  sarà  pubblicato  sul  profilo  della  stazione  appaltante  ai  sensi  dell’articolo  29

comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.

La seduta di gara si chiude alle ore quattordici e minuti cinquantasei (14.56).

Si dà altresì atto che il presente verbale di gara è conforme a verità.

Letto, confermato, sottoscritto

- dott.ssa Silvana Ress – - dott.ssa Federica Fiore -    - rag. Francesca Rovri
 

documento firmato digitalmente

____________________________________________________________________________________________
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


